
Progetto
Educational

Do you like pop-rock?
You love Barock!
Paolo Manzolini, chitarra elettrica
Nicola Mazzuconi, basso elettrico
Luca Bongiovanni, percussioni e tastiere
Piera Ravasio, Andrea Cavuoto, testi e regia
Christian Serazzi, ideazione e conduzione
Vinz Beschi & studenti Accademia di Belle Arti Santa Giulia,
realizzazioni grafiche e multimediali

Una produzione di



Vieni a vivere un’esperienza nuova e speciale
Uno spettacolo musicale, ideato per studenti delle scuole secondarie e università, con musica 
live e proiezioni video realizzate dai tuoi coetanei, giovani studenti dell’HDemia di Belle Arti 
Santagiulia di Brescia, specializzati in tecnologia applicata all’arte, che hanno aderito al Progetto 
educational e al progetto TeamWork.

3 musicisti pop-rock, chitarra e basso elettrici, batteria, 1 conduttore, proiezioni dei luoghi 
d’incontro dei giovani dove magari ti rivedi, elaborazioni grafiche, contenuti multimediali.

Ci divertiremo insieme ad ascoltare brani musicali, spogliarli poco alla volta dei loro elementi 
per arrivare alla genesi della musica il GROUND o RIFF o BASSO e poi rivestirli con gli 
“abiti” che arricchiscono e abbelliscono la musica: temi, ritmi, parole, improvvisazione, altro 
ancora.

Ma brani di quale genere musicale?
Indifferente, musica pop, rock, rap, barocca…. perché sono la stessa cosa!

Perché dovrei venire?
Per scoprire insieme l’incredibile analogia tra il linguaggio musicale attuale e quello del passato, 
tra la musica degli Sweetbox e Bach, tra la musica dei Maroon 5 e quella di Pachebel. Non conta 
l’età, perché i generi musicali hanno tutti la stessa origine ed evoluzione.

Posso portare gli amici?  
Certamente! Puoi scegliere se 
   venire in compagnia con i tuoi amici al pomeriggio
   venire con la tua scuola al mattino
   venire con amici e genitori la vigilia di S.Lucia

Quanto costa? Il prezzo per te e i tuoi amici sarà sempre di 5€

Quanto durerà lo spettacolo?  Lo spettacolo durerà 55 minuti

Troverò posto? Per ogni spettacolo ci saranno 216 posti

Come faccio a prenotare? Inquadra il QRCode e scopri come fare. 

Puoi comprare i biglietti online dal sito www.settimanebarocche.com
oppure prenotare inviando una mail a: educational@settimanebarocche.com

Fotografa il QRCode per scoprire
i dettagli del Progetto Educational
e per prenotare online il tuo biglietto!



Auditorium S.Giulia - Via Piamarta, Brescia

Mercoledì 24 novembre - ore 16,00 e ore 18,00
Riservato a studenti delle scuole secondarie e università*

Venerdì 26 novembre - ore 9,30 e ore 11,30
Riservato a studenti delle scuole secondarie e università*

Sabato 4 dicembre - ore 9,30 e ore 11,30
Riservato a studenti delle scuole secondarie e università*

Domenica 12 dicembre - ore 16,00 e ore 18,00
Evento promozionale aperto a tutti, a grandi e piccini
Tariffa studenti, under 30 e over 65: 5€ - Tariffa intera: 10€

*le scuole che vogliono aderire possono prenotare inviando mail a:
educational@settimanebarocche.com

Programma degli eventi

In considerazione dello stato d'emergenza causa pandemia, date luoghi e orari potrebbero essere modificati.
L’accesso agli eventi sarà possibile solo previa esibizione del Green Pass da vaccino o da tampone. 

Il Chitarrista
Paolo Manzolini
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Collaborazioni

Con il sostegno di

Fondazione
Togni Cantoni Marca
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Partner tecnici


